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                  Regolamento del GLI (Gruppo di lavoro per l’inclusione)  
                 delibera n. 1  del Collegio Docenti del 20 dicembre 2016 
 
 
Ai sensi della Direttiva Ministeriale del 27 dicembre 2012 (Strumenti d’intervento per alunni con bisogni 
educativi speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica) e la Circolare Ministeriale n. 8 del 6 
marzo 2013 e la Legge 104/92 art. 15 comma 2, il Capo d’Istituto costituisce il G.L.I., un gruppo di lavoro i cui 
componenti sono integrati da tutte le risorse specifiche presenti nella scuola, in modo da assicurare all’interno 
del corpo docente il trasferimento capillare delle azioni di miglioramento intraprese e un’efficace capacità di 
intervento sulle criticità rilevate nel contesto. Attraverso l’intesa fra i rappresentanti della Scuola, delle Agenzie 
territoriali e del Servizio Sanitario Nazionale, il G.L.I. persegue la finalità di attuare precoci interventi atti a  
prevenire il disadattamento e l’emarginazione, in u n’ottica di piena realizzazione del diritto allo studio. A tale 
scopo, la citata Direttiva Ministeriale, delinea e precisa la strategia inclusiva al fine di realizzare appieno il diritto 
all’apprendimento per tutti gli alunni e gli studenti in situazione di difficoltà estendendo il campo d’intervento e 
di responsabilità a tutta la comunità educante all’intera area dei Bisogni Educativi Speciali. 
 

Art.1 – Composizione 
 
Presso il nostro Istituto viene costituito, conformemente all’art. 15 comma 2 della legge quadro 5/02/1992 
n.104 e alla restante normativa di riferimento, il Gruppo di Lavoro per l’inclusione, il cui compito, oltre a quello 
di collaborare all’interno dell’Istituto alle iniziative educative e di integrazione che riguardano studenti con 
disabilità o con disturbi specifici di apprendimento (DSA), si estende alle problematiche relative a tutti i BES. 
Il GLI d’Istituto è composto da: 
il Dirigente scolastico, che lo presiede; 
 le FS per i bisogni educativi speciali 
3 docenti specializzati per le attività di sostegno degli alunni con disabilità  
3 docenti curricolari uno per ogni ordine di scuola 
4 rappresentanti dei genitori di studenti con BES  
Uno o più rappresentanti degli operatori sociali del Comune (assistente sociale e rappresentante cooperativa 
assistenti ad personam )  
l’assessore all’istruzione 
un rappresentante della NPI di Leno 
un rappresentante degli assistenti ad personam 
 
Art.2 – Convocazione e Riunioni 
Le riunioni sono convocate dal Dirigente Scolastico e presiedute dallo stesso o da un suo delegato. Le 
deliberazioni sono assunte a maggioranza dei componenti. Di ogni seduta deve essere redatto apposito verbale.  
Indicativamente la commissione GLI viene convocata 3 volte: all’inizio, a metà e prima della fine dell’anno 
scolastico. Il GLI si può riunire in seduta plenaria (con la partecipazione di tutti i componenti), ristretta (con la 
sola presenza degli insegnanti), o dedicata (con la partecipazione delle persone che si occupano in particolare di 
un alunno). In quest’ultimo caso il GLI è detto operativo.  
 
 
 



 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO DI BAGNOLO MELLA 
SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO  

Viale Europa, 15 - 25021-Bagnolo Mella (Bs) -  Tel. 0306821272  -  Codice Fiscale 97009020179 

indirizzi e-mail: - bsic844003@istruzione.it  - info@bagnoloscuole.gov.it-  Pec: bsic844003@pec.istruzione.it 
Sito:   www.bagnoloscuole.gov.it 

 

  
 

Certificato  n°  9175.ICBM Conforme norma ISO 9001:2008 

 

Art.3 – Competenze 
Il GLI d’ Istituto presiede alla programmazione generale dell’integrazione scolastica nella scuola ed ha il compito 
di collaborare alle iniziative educative e di integrazione previste dal piano educativo individualizzato dei singoli 
alunni attraverso l’attuazione di precoci interventi atti a prevenire il disadattamento e l’emarginazione e 
finalizzati alla piena realizzazione del diritto allo studio degli alunni con disabilità. 
Come ogni alto docente dell’Istituto, i membri del GLI rispettano il segreto professionale e considerano 
strettamente riservate le informazioni,i dati e quant’altro viene trattato durante gli incontri. 
 
In particolare il GLI svolge le seguenti funzioni: 
 
- rilevare i BES presenti nella scuola; 
- elaborare una proposta di Piano Annuale per l’Inclusività riferito a tutti gli alunni con BES, da redigere al 
termine di ogni anno scolastico (entro il mese di giugno, discusso e deliberato in Collegio dei Docenti e inviato ai 
competenti Uffici degli UUSSRR, nonché ai GLIP e al GLIR) ; 
- rilevare, monitorare e valutare il livello di inclusività della scuola  
- gestire e coordinare l’attività dell’Istituto in relazione agli alunni con disabilità al fine di ottimizzare le relative 
procedure e l’organizzazione scolastica; 
- formulare proposte al DS per individuare le date degli incontri GLI  
- analizzare la situazione complessiva dell’Istituto (numero di alunni con disabilità, DSA,BES, tipologia dello 
svantaggio, classi coinvolte); 
- seguire l’attività dei Consigli di classe e degli insegnanti specializzati per le attività di sostegno, verificando che 
siano attuate le procedure corrette e che sia sempre perseguito il massimo vantaggio per lo sviluppo formativo 
degli alunni nel rispetto della normativa; 
- proporre l’acquisto di attrezzature, strumenti, sussidi, ausili tecnologici e materiali didattici destinati agli alunni 
con disabilità e DSA o ai docenti che se ne occupano; 
- definire le modalità di accoglienza degli alunni BES: formulare proposte per la definizione di protocolli di 
accoglienza DSA, disabilità; 
- formulare proposte per la formazione e l’aggiornamento dei docenti. 
- interagire con la rete CTS e CTI; 
- approntare e fornire ai colleghi la modulistica necessaria ai vari adempimenti (PDP, PEI-PDF documento     
congiunto, PAI, richiesta da parte dei genitori del PDP, richiesta educatore); 
- favorire il passaggio di alunni BES nella scuola di grado successivo; 
- elaborare e/o supportare progetti finalizzati all’inclusione scolastica  
- dare sostegno alle famiglie. 
 

Art.4 – Competenze della Funzione Strumentale per i bisogni educativi speciali (disabilità) 
 
Il Docente Funzione Strumentale per la disabilità si occupa di: 
- convocare e presiedere, su delega del Dirigente Scolastico, le riunioni; 
- predisporre gli atti necessari per le sedute; 
- coordinare, verbalizzare e raccogliere le firme di presenza degli incontri GLI; 
- curare la documentazione relativa agli alunni con disabilità, verificarne la regolarità e aggiornare i dati 
informativi; 
- collaborare col Dirigente Scolastico all’elaborazione dell’orario degli insegnanti di sostegno, sulla base dei 
progetti formativi degli alunni e delle contingenti necessità didattico-organizzative; 
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- collaborare col Dirigente Scolastico alla elaborazione del quadro riassuntivo generale della richiesta di organico 
dei docenti di sostegno sulla base delle necessità formative degli alunni con disabilità desunte dai relativi PEI e 
dalle relazioni finali sulle attività di integrazione messe in atto dai rispettivi Consigli di classe; 
- collaborare all’accoglienza dei docenti specializzati per le attività di sostegno; 
- tenere i contatti con l’ASL; 
- curare l’informazione sulla normativa scolastica relativa all’integrazione degli alunni BES; 
- collaborare con l’Ufficio di Segreteria, per le comunicazioni dovute alle famiglie e/o all’Ufficio Scolastico 
Territoriale di competenza; 
- analizzare gli elementi utili alla definizione della proposta per l’organico dei docenti di sostegno. 
- collaborare nella compilazione del modello PDP, su richiesta degli insegnanti 
 
Art. 5 Competenze della Funzione Strumentale per i bisogni educativi speciali (dislessia)  
 
Il Docente Funzione Strumentale si occupa di svolgere attività relative alla didattica ed all’integrazione degli 
alunni con DSA (disturbi specifici d’apprendimento); 
- partecipare ad attività di verifica e valutazione con i referenti per la dislessia  
- partecipare ad attività di formazione/seminari, convegni sui disturbi di apprendimento; ;  
- distribuire materiali operativi e informativi; 
- curare la documentazione relativa agli alunni con DSA; 
- collaborare nella compilazione del modello PDP, su richiesta degli insegnanti; 
- tenere i contatti con l’ASL in relazione ai DSA; 
- curare l’informazione sulla normativa scolastica relativa all’integrazione degli alunni BES; 
 

Art. 6 - Competenze dei docenti specializzati per le attività di sostegno 

I docenti specializzati per le attività di sostegno devono inoltre: 
- informare gli altri membri del Consiglio di Classe sulle problematiche relative all’alunno con disabilità e sulle 
procedure previste dalla normativa; 
- redigere il PDF e il PEI (documento congiunto) in versione definitiva; 
- seguire l’attività educativa e didattica degli alunni con disabilità a loro affidati, secondo le 
indicazioni presenti nei relativi PEI; 
- mediare le relazioni scuola-famiglia; 
- relazionare sull’attività didattica svolta per gli alunni con disabilità e su qualsiasi problema che emerga rispetto 

all’integrazione scolastica. 

Art. 7 - Competenze del Team Docente (Infanzia), dell’Interclasse (Primaria) e dei Consigli di classe 
(Secondaria) con alunni con BES 
 
I Consigli di Classe in cui siano inseriti alunni con disabilità, devono: 
- essere informati sulle problematiche relative all’alunno con disabilità per quanto è necessario all’espletamento 
dell’attività didattica; 
-informarsi sulle procedure previste dalla normativa; 
- discutere e approvare il percorso formativo più opportuno per l’alunno; 
- definire e compilare la documentazione prevista (PDF; PEI) entro le date stabilite; 
- effettuare la verifica del PEI nei tempi e nelle modalità previsti, allo scopo di prevedere eventuali modificazioni 
e miglioramenti adeguati alle difficoltà riscontrate e valorizzare le pratiche di successo. 
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Art. 8 - Competenze dei singoli docenti curricolari 
 
I singoli docenti che seguono alunni BES, oltre a quanto descritto nell’art. 6, devono: 
- contribuire alla stesura dei PDP nei tempi dovuti (primi tre mesi di scuola); 
- contribuire, in collaborazione con l’insegnante specializzato, all’elaborazione del P.E.I; 
- seguire per gli alunni con disabilità le indicazioni presenti nei PEI relativi riguardo agli obiettivi, alle 
metodologie e attività e alle modalità di verifica e valutazione; 
- segnalare problematiche inerenti l’attività formativa che coinvolgano alunni con disabilità; 
- partecipare agli incontri di verifica con gli operatori sanitari e la famiglia. 
 

Art.9- Durata  

Il GLI dura in carica tre anni. 

Art. 10- Individuazione genitori rappresentanti 

Durante la prima convocazione sono invitati tutti i genitori degli alunni BES; al termine della riunione i genitori 

autonomamente individuano al loro interno i propri rappresentanti che durano in carica fino al termine della 

durata del GLI. In caso di dimissioni si surroga facendo in modo che gli stessi genitori avanzino proposte di 

nominativi. 


